con il patrocinio della Città di Cernobbio

6^ Edizione del Concorso Premio Donna Lariana
REGOLAMENTO
Il concorso intende creare l’opportunità per dare voce a tutte le figure femminili che, nella Provincia di Como, si sono
contraddistinte, nel corso dell’anno 2014 per intraprendenza, creatività, talento, abnegazione, realizzazioni d’eccellenza,
in tutti gli ambiti professionali e sociali. L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi promossi dal Comitato per
l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Como, finalizzati a sostenere la figura della Donna in generale,
oggi più che mai perno fondamentale della società.
FINALITA’
Il Premio Donna Lariana viene assegnato alle donne che in qualsiasi modo abbiano giovato al nostro territorio, sia
rendendone più alto il prestigio attraverso la loro virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
La benemerenza sarà riconosciuta ogni anno a un numero massimo di tre donne, persone in vita o enti operanti in
Provincia di Como, presieduti e composti da una donna.
I PREMI
Ad ogni vincitrice del concorso sarà consegnato un attestato di riconoscenza rilasciato dalla Camera di Commercio di
Como Comitato per la promozione dell’imprenditoria Femminile
SOGGETTI BENEFICIARI
Il concorso è destinato alle donne che risiedono in provincia di Como.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito della Camera di
Commercio di Como www.co.camcom.gov.it e disponibile presso la sede del Comitato Imprenditoria Femminile.
I moduli completati in tutte le loro parti dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:
Comitato Imprenditoria Femminile di Como c/o Camera di Commercio di Como – Via Parini 16 - 22100 Como – email imprenditoria.femminile@co.camcom.it - fax al numero +39. 031.256.517
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2015.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL PREMIO
La valutazione delle domande sarà effettuata, sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio, da una
apposita Commissione valutatrice, presieduta dal Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Como Cav.
Ornella Gambarotto, che provvederà ad attribuire un punteggio al Curriculum Vitae della candidata segnalata, che
costituirà l’elemento base per la definizione della graduatoria. La vincitrice del concorso dovrà presenziare di persona
alla cerimonia di assegnazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 20 novembre alle ore 19.00 nella Sala Stemma del Comune di
Cernobbio, via Regina 23, ingresso libero.

Seguici su Facebook Comitato Imprenditoria Femminile

Albo d’Oro
2014
2013
2012
2011
2010

Roberta Amadeo, Santina Molteni, Giovanna Verga > menzione d’onore Barbara Minghetti
Wanda Bertacchi, Marisa Russo, Marina Nelli, Luigia Giudici > menzione d’onore Vilma Conti
Serena Brivio, Ottorina Bianca Marelli, Anna Maria Bianchi Cesareo
Anna Cremascoli, Maria Daniela Maroni, Telluri Luciana
Miriam Ballerini, Monica Molteni, Maria Pareti Maspero

SEGRETERIA ED INFORMAZIONI

Emilia Mancinelli – tel. 031.256346 – imprenditoria.femminile@co.camcom.it
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